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E’ il 1965 quando Attilio Caroli e Gilda 
Nuzzolese decidono di lanciare a Santa Maria di 
Leuca una nuova scommessa. 
Attilio, originario di Taurisano centro agricolo 
del Capo di Leuca, e Gilda, maestra di scuola 
che dalla natia Bari si era trasferita a Taurisano 
per insegnare agli allievi delle elementari, erano  
nuovi arrivati nel mondo dell’ospitalità 
alberghiera. Attilio seguiva l’azienda agricola di 
famiglia con il padre Cosimo ed i fratelli, oltre al 
commercio di vini ed olio del Salento era nota 
per la raccolta dei fichi secchi che venivano 
utilizzati dalle aziende di trasformazione per 
produrre distillati e surrogati di caffè, esportati 
sin nel mercato austriaco. Sostenuti dalla figlia 
Maria Domenica e dal genero Mario, medico 
chirurgo prestato al l ’arte alberghiera, 
l’espansione dall’Hotel Terminal di Santa 
Maria di Leuca prosegue con l’acquisizione ed il 
completamento nel 1976 del Complesso 
alberghiero Le Sirenuse di Gallipoli. Siamo ai 
primordi dell’industria turistica salentina e gli  
ottimi rapporti con agenti di viaggio italiani e tour operator stranieri confermano che la scommessa è vinta. Con impegno e presenza costante Attilio e Gilda 
gestiscono, supportati da validi collaboratori alcuni dei quali ancora oggi in servizio, le aziende alberghiere. 
Con l’arrivo della terza generazione della famiglia Caroli-Caputo, Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi, e con l’acquisizione di nuove strutture ricettive a Gallipoli, il 
Joli Park Hotel ed il Bellavista Club, ed a Santa Maria di Leuca, Villa La Meridiana, nasce la Caroli Hotels, che oggi affianca alla gestione di oltre mille posti letto la 
commercializzazione con il marchio Caroli House & Boat di immobili di pregio in Puglia e charter in barca a vela e con La Dispensa di Caroli promuove le prelibatezze 
enogastronomiche salentine, riprendendo la tradizione di famiglia, in un felice connubio fichi-hotellerie. 

Ora la quarta generazione della famiglia rappresentata dai pronipoti di Attilio, Mario e Gabriele, continua la tradizione innovandola con nuove idee.



Caroli Hotels un sogno antico quanto il mare
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La sfida che devono 
raccogliere gli 

imprenditori turistici, 
ora che il numero dei 

posti letto e quello dei 
collegamenti aerei in 

Puglia è notevolmente 
cresciuto, è quella di 

saper rendere il 
territorio ancor più 

attraente lungo tutto 
l’arco dell’anno. 

Mario Caputo
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Agapolis 
Il Progetto Agapolis Città Accogliente è in fase di realizzazione nella Parrocchia di S. Antonio di Gallipoli. In collaborazione la Caritas 
Nazionale l’iniziativa prevede una realtà di accoglienza e di integrazione con la creazione di posti letto negli ambienti parrocchiali 
destinati a chi necessita di aiuto temporaneo.  
Caroli Hotels è partner del progetto. 

Salento Mundial 
Salento Mundial è la coppa del mondo delle comunità migranti; costruita con lo stesso format della FIFA World Cup  è un torneo di calcio 
a 11 ricreativo/amatoriale rivolto a comunità di stranieri residenti sul territorio italiano, in programma a Gallipoli, sui campi del Centro 
Sportivo Montefiore. Nei team partecipanti è presente una rappresentanza di calciatori provenienti da Guinea Bisseau, Costa d’Avorio, 
Iraq, Senegal, Gambia, Pakistan, Camerun, Bangladesh. 
L’evento è ideato per creare uno spazio di incontro innovativo nel Salento che valorizzi e promuova la cultura dello sport inteso come 
veicolo di promozione sociale e culturale, che favorisca la comunicazione e rafforzi le relazioni. Per valorizzare e promuovere la cultura 
identitaria delle Comunità e, allo stesso tempo, l’interazione e l’integrazione tra le stesse e per costruire un luogo privilegiato di dibattito 
interculturale, di confronto e informazione su tematiche relative all’inclusione sociale, alla cittadinanza ed alla lotta a ogni forma di 
discriminazione. 
Caroli Hotels è il promotore dell’iniziativa.

PROGETTO  AGAPOLIS

Caroli Hotels pone massima attenzione per costruire  
relazioni positive con attori locali e nazionali 

coinvolti in progetti virtuosi al fine di garantire un 
concreto valore aggiunto per l'impresa attraverso 

l'utilizzo di nuovi percorsi e leve competitive coerenti 
con uno “sviluppo sostenibile” per la collettività.
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Homerus 
Homerus ha come obiettivo prevalente insegnare ai ciechi ad andare a vela in maniera autonoma ed il progetto nasce proprio nel 1996 a 
Toscolano  da un’idea  del cavaliere Alessandro Gaoso, secondo cui, con particolari accorgimenti, anche i non vedenti possono governare 
un’ imbarcazione a vela senza l’aiuto di vedenti a bordo.  Nel match race di vela autonoma, il campo di regata è delimitato da tre boe 
sonore, ciascuna delle quali con un proprio segnale acustico, che permette ai velisti ciechi di navigare in maniera indipendente lungo il 
percorso.  
Ciascuna barca è equipaggiata con un ulteriore segnale sonoro che cambia a seconda che la stessa abbia le mura a dritta o a sinistra. 
Con questo sistema acustico, i velisti con problemi visivi sono in grado di navigare in maniera autonoma e  per le regate solitamente si 
utilizza il format match-race, nel quale le barche  si sfidano fra loro due alla volta.   
Caroli Hotels ha dotato le barche del Club Velico Ecoresort Le Sirenè della strumentazione necessaria per veleggiare e sfidarsi in match 
race secondo la metodologia di Homerus ed organizza corsi di avviamento alla vela con l’Unione Italiana Ciechi. 

Progetto ASIRID - Collegio di Merito I.P.E. Poggiolevante 
ASIRID - Alta Scuola Internazionale Residenziale per Innovatori Digitali è un programma formativo di nuova concezione che permette a 
matricole di età inferiore ai 21 anni di corsi di laurea tecnico-scientifici di seguire le lezioni all'Università o al Politecnico del capoluogo 
pugliese e contemporaneamente lavorare su progetti innovativi commissionati dalle aziende partner ASIRID.  
Caroli Hotels è sostenitore del progetto che è attivo all’interno del Collegio di Merito I.P.E. Poggiolevante di Bari. 

Alba Mediterranea 
Associazione di Promozione Sociale, nasce, grazie a giovani pugliesi di diversificata estrazione culturale e professionale (skipper, 
psicologi, volontari, esperti nel campo socio-educativo e della nautica sportiva e da diporto, esperti del mercato del lavoro, ecc.), con 
l’intento di promuovere il mare e la navigazione a vela come strumenti di educazione, formazione, orientamento lavorativo e di inclusione 
sociale. L’associazione promuove esperienze legate alla conoscenza del mare, della vela e della nautica in genere; sviluppa attività 
attraverso la navigazione a vela, volgendo attenzione all’area del disagio, mirando non solo a favorire l’acquisizione di abilità tecniche, ma 
anche alla realizzazione di programmi e progetti di coesione sociale, di inclusione sociale e di solidarietà. 
Caroli Hotels è partner del progetto 

Censimento degli alberi monumentali della provincia di Lecce  
Gli alberi monumentali rappresentano anche per il Salento un patrimonio di inestimabile valore, che ha portato a considerarlo non solo 
dal punto di vista botanico ma anche da quello culturale.  
Caroli Hotels sostiene il progetto dell’agronomo Francesco Tarantino di organizzare una rassegna d’incontri informativi relativi al 
censimento degli alberi monumentali ed alla tutela e salvaguardia in ogni comune dell’estemo lembo d’Italia.
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Carta di Leuca 
“Carta di Leuca.0 – Mediterraneo, un mare di ponti”  è promossa dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Diocesi di Ugento-Santa Maria di 
Leuca nell’ambito del progetto Parco culturale ecclesiale “De Finibus Terrae”. Un gruppo di cento giovani di vari paesi d’Europa  che si 
affacciano sul Mediterraneo hanno sottoscritto un documento per rilanciare il sogno del mare nostrum come arca di pace, solidarietà e 
sviluppo sostenibile ispirandosi alla convivialità delle differenze del profeta di pace Don Tonino Bello.  
Caroli Hotels supporta l’organizzazione dell’evento che ha una cadenza annuale. 

Borghi Autentici d’Italia Tour 
BAI Tour è un organismo operativo del sistema di intermediazione ed e-booking, dedicato alla valorizzazione dell’offerta turistica locale 
“Comunità Ospitale” nella rete nazionale Borghi Autentici d’Italia e di ogni forma di offerta integrata presente e sviluppabile sui territori: 
parchi, sistemi turistici locali.  BAI Tour collega le risorse diffuse sul territorio al mercato, permettendo agli operatori di intercettare un 
mercato fortemente interessato ai valori della sostenibilità, della natura, dei patrimoni locali.  
Caroli Hotels ha una partecipazione societaria nell’agenzia di viaggi. 

Banca Etica 
Dal 1999 l’Istituto bancario opera perseguendo un uso responsabile del denaro seguendo i principi fondativi di trasparenza, 
partecipazione, equità, efficienza, sobrietà, attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni economiche, considerando il 
credito come diritto umano. Il risparmio raccolto è finalizzato al finanziamento di organizzazioni che operano nella cooperazione sociale 
ed  internazionale, cultura e tutela ambientale. I servizi offerti a organizzazioni e imprese sono per la gestione dell’operatività quotidiana, 
per l’attività di fund raising o per la gestione della tesoreria. 
Caroli Hotels è socio di Banca Etica dall’anno di costituzione.  

Casa della Carità di Lecce 
Emanazione della Caritas della Diocesi di Lecce, la Casa della Carità è una struttura che offre ospitalità gratuita a persone in difficoltà con 
finalità sociali e culturali, fornendo anche un servizio mensa. Tra le recenti iniziative l’organizzazione di “Borgo San Nicola in festa”, un 
Natale speciale per le 94 donne ospiti dell’Istituto penitenziario del capoluogo salentino, con la Curia arcivescovile che ha organizzato il 
cenone con il supporto dell’Istituto Alberghiero Presta-Colummella. 
Caroli Hotels sostiene i progetti promossi dalla Casa della Carità.
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Hotel Terminal
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Lungomare Colombo, 59 
73030 SANTA MARIA DI LEUCA 

RICETTIVITA' 
Camere: 55 
Posti letto: 147 

SERVIZI 
Servizi generali: ristorante, bar, bar in piscina, 
reception 24h, ascensore, deposito bagagli, baby 
sitting, accesso animali piccola taglia, parcheggio 
pubblico convenzionato 
Altri servizi: servizio pick up, servizio in camera, 
spazi per riunioni, banchetti e ricevimenti, sale 
congressi, spazio eventi, sala Tv, servizio 
lavanderia, spiaggia riservata, shop prodotti tipici 
locali, noleggio imbarcazioni, informazioni 
turistiche 
Servizi in camera: balcone, bagno con doccia con 
s o f f i o n e i d r o m a s s a g g i o H a n s g r o h e e d 
asciugacapelli, aria condizionata con controllo 
termostatico, cassaforte, Tv satellitare, frigobar, 
telefono, internet wi-fi 
Attività nella struttura: noleggio biciclette, 
piscina, giochi per bambini, tennis da tavolo, tour 
turistici, solarium, giardino, terrazze con 
prendisole
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Ecoresort Le Sirenè
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Litoranea Gallipoli-Santa Maria di Leuca 
73014 GALLIPOLI 

RICETTIVITA' 
Camere: 123 
Posti letto: 284 

SERVIZI 
Servizi generali: ristorante, ristorante in spiaggia, 
american bar, bar in piscina, lido balneare, reception 
24h, ascensori, deposito bagagli, parcheggio, baby 
sitting, accesso animali piccola taglia 
Altri servizi: servizio pick up, servizio in camera, 
spazi per riunioni, banchetti e ricevimenti, sale 
congressi, spazio eventi, sala Tv, servizio lavanderia, 
shop prodotti tipici locali, noleggio imbarcazioni, 
informazioni turistiche 

Servizi in camera: balcone, bagno con doccia con 
soffione idromassaggio Hansgrohe ed asciugacapelli, 
aria condizionata con controllo termostatico, 
cassaforte, Tv satellitare, frigobar, telefono, internet 
wi-fi 
Attività nella struttura: attività per bambini, noleggio 
biciclette, piscina, tennis, giochi per bambini, sala 
giochi, calcetto, beach volley, bocce, centro 
escursioni, vela, tennis tavolo, tiro con l'arco, 
dancing, pianobar, animazione ed intrattenimento, 
solarium, pineta privata, area relax con massaggi, 
terrazze con prendisole
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Villa La Meridiana
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Lungomare Colombo, 61 
73030 SANTA MARIA DI LEUCA 

RICETTIVITA' 
Camere: 6 
Posti letto: 14 

SERVIZI 
Reception 24h, deposito bagagli, sala Tv, sala 
lettura con biblioteca, parco, parcheggio 

Servizi in camera: balcone, bagno con doccia 
con soffione idromassaggio Hansgrohe ed 
asciugacapelli, aria condizionata con controllo 
termostatico, cassaforte, Tv satellitare, 
frigobar, telefono, internet wi-fi
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Joli Park Hotel  
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Via Lecce, 2 
73014 GALLIPOLI 

RICETTIVITA' 
Camere: 86 
Posti letto: 210 

SERVIZI 
Servizi generali: ristorante, bar, sala convegni, 
reception 24h, ascensori, deposito bagagli, di 
sicurezza, parcheggio, baby sitting, accesso 
animali piccola taglia 

Servizi in camera: balcone, bagno con doccia 
con soffione idromassaggio Hansgrohe ed 
asciugacapelli, aria condizionata con controllo 
termostatico, cassaforte, Tv satellitare, 
frigobar, telefono, internet wi-fi. 
Attività nella struttura: noleggio biciclette, 
servizio escursioni, lavanderia e stireria, 
biliardino 
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Bellavista Club
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Corso Roma, 219 
73014 GALLIPOLI 

RICETTIVITA' 
Camere: 90 
Posti letto: 330 

SERVIZI 
Servizi generali: reception 24h, ascensori, 
deposito bagagli, cassaforte, garage, 2 sale 
conferenze, sala Tv, sala lettura, agenzia 
viaggi, ristorante, american bar, centro 
benessere con minipiscina Jacuzzi, sauna, 
doccia emozionale, area wellness Technogym 

Servizi in camera: bagno con doccia con 
soffione idromassaggio Hansgrohe ed 
asciugacapelli, aria condizionata con controllo 
termostatico in ogni ambiente, Tv satellitare, 
frigobar, macchina da caffè Iperspresso Illy, 
telefono, cassaforte, angolo cottura 



STORIA    AZIENDA    RESPONSABILITÀ SOCIALE    CAROLI HOTELS BRANDS    MISSION    COMMERCIALIZZAZIONE    COMUNICAZIONE & MARKETING TERRITORIO   FORMAZIONE    INVESTIMENTI    SVILUPPO SOSTENIBILE    



STORIA    AZIENDA    RESPONSABILITÀ SOCIALE    CAROLI HOTELS BRANDS    MISSION    COMMERCIALIZZAZIONE    COMUNICAZIONE & MARKETING TERRITORIO   FORMAZIONE    INVESTIMENTI    SVILUPPO SOSTENIBILE    

CAROLI HOUSE & BOAT

CAROLI TURISMO

CAROLI SPORT

LA DISPENSA DI CAROLI 

Dimore Storiche, Agriturismi in Masserie Fortificate, Castelli e Torri Costiere, Palazzi Nobiliari, Trulli, Case Coloniche, Soggiorni en plein-
air, Appartamenti in Borghi antichi, Conventi e Monasteri, Charter in Barca a vela: con Caroli House & Boat scopri la magia di luoghi 
incantati.

La costituzione della Polisportiva Caroli Hotels Salento è l’obiettivo di Caroli Sport per promuovere attraverso le attività sportive il territorio 
del Salento e l’ospitalità di Caroli Hotels. 
Dal football americano al quidditch, dalla scherma al baseball, dal nuoto sincronizzato all’apnea, dagli scacchi alla vela, numerose sono le 
discipline che vengono proposte da Caroli Sport in eventi dedicati che coinvolgono mirate fasce di sportivi attraverso happening, tornei, 
raduni ed eventi.

Accomodatevi ! È l’invito che la Dispensa di Caroli vi riserva per gustare, direttamente a casa Vostra, i migliori prodotti agroalimentari del 
Salento. 
Riprendendo un’antica tradizione familiare abbiamo selezionato le più squisite prelibatezze di questa penisola tra due mari, a cui ci lega un 
amore solare. 
Se La Dispensa di Caroli contempla quanto di meglio un palato goloso possa desiderare, ciò è dovuto ai rigorosi controlli di qualità a cui è 
sottoposto ciascun prodotto, ottenuto solo dall’uso di ingredienti genuini e di ricette esclusive. Non meravigliatevi se il ristretto numero di 
fornitori di fiducia selezionati non utilizzi conservanti di alcun tipo, trasformi i prodotti con procedure manuali, senza trascurare le nuove 
esigenze biologiche e dietetiche. Dall’insuperabile cotognata all’olio di oliva, dalle sagne ritorte ai corposi rossi riserva, dall’olio extravergine 
d’oliva spremitura a freddo all’inebriante liquore di fico d’India, apprezzerete il gusto inimitabile di ciascuna confezione de La Dispensa di 
Caroli.

BRANDS
L’Agenzia Viaggi Caroli Turismo offre alla clientela di Caroli Hotels un valido servizio di biglietteria aerea, ferroviaria, marittima 
proponendo un ricco menù di escursioni personalizzate nel territorio italiano con particolare specializzazione per la destinazione Puglia. 
Tour tematici sono proposti alla clientela di gruppo con itinerari e circuiti che raggiungono le principali mete del Grand Tour; la formula 
tailor made consente al cliente di realizzare la propria esperienza di viaggio scegliendo dalla struttura ricettiva al mezzo di trasporto, in un 
ventaglio di proposte di livelli differenti.
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Caroli Hotels accompagna da oltre cinquant’anni ogni suo ospite a 
scoprire il Salento. 

Il soggiorno diventa un’esperienza unica in grado di soddisfare i desideri 
dei nostri clienti tutto l’anno: ritrovarsi immersi nella propria dimensione 
di vacanza. 

Il Team Caroli accoglie gli ospiti con cura e dedizione in Hotel, Ville e 
Dimore storiche - tra mare, benessere, gastronomia, storia e tradizioni - 
per far vivere ogni giorno il sogno Caroli Hotels. 

Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, 
nella ricerca di nuovi servizi e iniziative per diventare scenario di eventi 
di promozione del territorio e delle sue peculiarità. 

MISSION
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I principali Tour Operator e le 
O.T.A., agenzie di intermediazione 
online del settore turistico, giocano 
un ruolo fondamentale nel panel 
dell’offerta del web marketing 
turistico di Caroli Hotels. Si tratta 
di rapporti consolidati da anni e 
suggellati da incontri on site con 
manager e responsabili in visita 
periodica presso le strutture che 
consolidano i rapporti commerciali 
a garanzia della qualità del 
prodotto alberghiero. 
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I Circoli Ricreativi Aziendali 
hanno consolidati rapporti di 

collaborazione con Caroli Hotels 
riservando delle tariffe 

confidenziali agli iscritti. Durante 
l’arco dell’anno degli Educational 

tour e delle manifestazioni 
promozionali nelle sedi dei CRAL 
vengono realizzate per rinsaldare 

il legame e rinnovare l’appeal della 
destinazione Salento, anche 

attraverso delle serate a tema con 
la degustazione di prelibatezze 

enogastronomiche salentine 
proposte dalla brigata di Chef dei 

Caroli Hotels.
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ECA European Coastal Airlines 

European Coastal Airlines offre,  
prima in Europa, il servizio di 
t r a s f e r i m e n t o i n i d r o v o l a n t e 
attivando una trasformazione 
rivoluzionaria del settore dei 
trasporti. L'unicità del servizio è la 
capacità di trasferire i passeggeri 
dalla terraferma alle isole, con veloci 
collegamenti giornalieri tutto l'anno 
dal Salento alla Grecia ed in Croazia; 
esplorare una splendida costa, una 
moltitudine di magnifiche isole, una 
natura incontaminata e città portuali 
splendidamente conservate diventa 
così una realtà.  

Caroli Hotels propone il servizio di 
trasporto e l'interconnessione con le 
destinazioni transfrontaliere in 
nuove ed emozionanti proposte di 
viaggio per i suoi ospiti, a partire 
dalla scoperta dei parchi naturalistici 
del Salento. 
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SVIENI A GALLIPOLI

Caroli Hotels con Svieni a Gallipoli 
organizza un programma lungo un 
a n n o s o l a r e c h e p r e s e n t a i l 
palinsesto di eventi targati Caroli 
Hotels. Con manifestazioni che 
s p a z i a n o t r a s p o r t , a r t e , 
gastronomia, cultura, benessere, 
religione: da raduni di auto e moto 
storiche a regate di vela tradizionale 
e non solo, dagli scacchi al pugilato 
passando per tornei di biliardo, dalla 
finale di Miss Mondo a Liber Libri il 
salotto letterario del Salento, 
passando per rassegne musicali, 
incontri religiosi e trofei di sport 
giovanili quali calcio, basket, volley, 
quidditch.
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 “L’obiettivo è la 
trasformazione di 

Gallipoli in prodotto 
di successo al quale si 

attribuisce una 
qualificazione 

differente da quella di 
altri territori se 

presentato sul 
mercato del turismo 
in modo adeguato e 

in grado di offrire 
elementi di unicità”. 

SVIENI A GALLIPOLI

L’evento rappresenta lo strumento principe 
mediante il quale si punta a valorizzare 
valorizzare l’offerta del territorio ed 
individuare le risorse chiave per definire un 
modello equilibrato di potenziamento che 
mantenga integro il sistema delle risorse e 
che coinvolga realmente e concretamente il 
viaggiatore che sceglie la destinazione 
Gallipoli, senza trascurare la comunità dei 
cittadini residenti ed i l comparto 
economico. 

Stampato in 20.000 copie e distribuito a 
tutti gli ospiti degli Hotel Caroli, ottiene in 
partenza due risultati importantissimi: 
presenta l’offerta turistica fuori dal periodo 
canonico di vacanza, allungando così la 
stagione oltre l’estate portando a Gallipoli 
migliaia di ospiti attirati dagli eventi che 
potranno conoscere il territorio per 
decidere di tornare, ed al contempo vivifica 
in bassa stagione la Città che ancora soffre 
di una quasi totale chiusura degli esercizi 
commerciali.
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CAROLI HOTELS SPONSORSHIP

GALLIPOLI CALCIO

CAPO DI LEUCA

CALCIO CORTINA

CLUB VELICO ECORESORT LE SIRENÈ

PARTNERSHIP
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ITS Istituto Tecnico Superiore



STORIA    AZIENDA    RESPONSABILITÀ SOCIALE    CAROLI HOTELS BRANDS    MISSION    COMMERCIALIZZAZIONE    COMUNICAZIONE & MARKETING TERRITORIO   FORMAZIONE    INVESTIMENTI    SVILUPPO SOSTENIBILE 

L’istituzione del primo Polo Tecnico Professionale nella Regione Puglia, con Capofila l’IISS “A. DE PACE” di Lecce, si propone 
come una comunità che apprende e innova in una logica di rete e permette una più stretta correlazione tra filiere formative e filiere 
produttive di beni e servizi ai fini della crescita e della competitività del mercato globale del turismo pugliese. 
Il Tecnico Superiore afferisce alla figura professionale nazionale di riferimento “Tecnico superiore per la gestione di strutture 
turistico–ricettive“ ed è una figura professionale in grado di gestire in maniera efficace, attraverso l’utilizzo delle Nuove Tecnologie e 
competenze tecnologiche specialistiche, i servizi di accoglienza, le tecniche e gli strumenti di comunicazione e promozione 
dell’offerta turistica della Puglia. 
Caroli Hotels è tra i Soci Fondatori e membro del Comitato Scientifico di questo percorso biennale rispondente alla logica della 
personalizzazione  e della richiesta di percorsi esperienziali delle aziende volti a valorizzare i diversi  turismi del  territorio. 

Alternanza Scuola-Lavoro 
Iscritta sin dal primo anno di avvio nel Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro, Caroli Hotels, durante tutto l’arco 
dell’anno,   ospita gli allievi degli Istituti Professionali per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera. Affiancati da tutor aziendali i 
giovani studenti affrontano le prime esperienze di inserimento lavorativo confrontandosi con i vari reparti dell’albergo e dialogando 
con i capiservizio in un utile rapporto di scambio esperienziale. 

Università degli Studi 
Nuove figure professionali di innovativi o classici percorsi universitari in ambito turistico trovano in Caroli Hotels un partner sempre 
aperto ad offrire opportunità di svolgimento di periodi di stage curriculare per gli studenti. 
Per il nuovo indirizzo di Manager per la Filiera Turistica, avviato dall’Università del Salento, Caroli Hotels intende attivare una 
formula Campus che consentirà un'interazione ancora più diretta con le dinamiche aziendali.

ITS Istituto Tecnico Superiore
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SVILUPPO SOSTENIBILE
  
ECOLABEL 
  
Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea che contraddistingue prodotti e servizi che pur 
garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero 
ciclo di vita. 
Ecolabel UE è un’etichetta ecologica volontaria basata su un sistema di criteri selettivi, definito su base scientifica, 
che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi lungo l’intero ciclo di vita ed è sottoposta a 
certificazione da parte di un ente indipendente. 
La prestazione ambientale è valutata su base scientifica analizzando gli impatti ambientali più significativi durante 
l’intero ciclo di vita del prodotto o del servizio, tenendo anche conto della durata della vita media dei prodotti e 
della loro riutilizzabilità/riciclabilità e della riduzione degli imballaggi e del loro contenuto di materiale riciclato. 
I criteri Ecolabel, stabiliti a livello europeo con un’ampia partecipazione di parti interessate tra cui anche 
associazioni europee di consumatori e ambientaliste, riguardano anche aspetti importanti inerenti la salute e la 
sicurezza dei consumatori. Riguardano inoltre, ove pertinente, i principali aspetti sociali ed etici dei processi 
produttivi. 
L’Ecoresort Le Sirenè ha effettuato il percorso di valutazione ed ha ottenuto l'assegnazione del marchio 
ECOLABEL.
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CONTATTI

Caroli Hotels S.r.l.
Litoranea Gallipoli-Santa Maria di Leuca

I-73014 Gallipoli (Lecce)
P.Iva 02916190750

Tel. +39 0833 202536




